
SCHEDA 1 – Il verbo al tempo “perfetto”; 
ordine degli elementi nella frase verbale 

 

1. Il verbo al tempo “perfetto” 
In Ebraico, esistono diverse coniugazioni verbali, la prima delle quali è chiamata “leggera”, in 
Ebraico lq; “qal”. Non esiste una corrispondenza nella grammatica della Lingua italiana.  

*** 

Nel primo livello, abbiamo visto solo il participio qal, dicendo solo che ogni verbo ebraico è 
costituito da TRE consonanti che determinano la cosiddetta radice verbale, per esempio: 

btk 

La radice indica il significato fondamentale dei verbi – espresso in Italiano dall’infinito – nelle varie 
coniugazioni e tempi e si scrive senza vocali. In questo caso la radice btk significa “scrivere”. Tale 
radice esemplifica tutte le altre radici “regolari”. 

In Ebraico, esistono due tempi fondamentali che in Italiano corrispondono al passato e al futuro. 
Iniziamo dal perfetto, mentre nel III livello vedremo l’imperfetto. 

 

Il verbo btk al tempo “perfetto” 

In Ebraico, il tempo che esprime il passato è chiamato perfetto. Nella tabella seguente è 
schematizzata la flessione del perfetto qal del verbo btk (praticamente identico per tutti i verbi 

cosiddetti “regolari” come btk): 

 

 

 

 

 



SINGOLARE                                       PLURALE 

 
III m. bt;K;) katàv egli scrisse Wbt.¥K;) katevù essi /esse 

scrissero 
III f. hb;)òt.¥K;) katevàh ella scrisse    

II m. T;)b.tò;K;) katàvtah tu hai 
scritto 

~T,òb.t;K. ketavtèm voi 
scriveste 

II f. T.b.tò;K;) katàvt tu hai 
scritto 

!T,òb.t;K. ketavtèn voi 
scriveste 

I m. e f. yTib.tò;K;) katàvti io scrissi Wnb.tò;K;) katàvnu noi 
scrivemmo 

Come potete vedere, alla radice tri-letterale verbale btk sono aggiunti dei suffissi – dal latino 
subfixum che significa “messo sotto, alla fine” – che saranno praticamente identici in tutte le 
flessioni del perfetto, anche di quelle diverse dal qal. 

 

I vari significati del “perfetto” 
1. Il perfetto qal di qualsiasi verbo, corrisponde fondamentalmente al passato remoto della 

Lingua italiana e, perciò, indica un’azione compiuta una sola volta nel passato e quindi 
conclusa “perfetta, finita” (dal Latino perfectum): 

 

rp,Seòh;-ta, yTib.tò;K;) katàvti ’et-hassèfer  

scrissi il libro 
 

2. Nei verbi che esprimono una percezione o una disposizione del soggetto nei riguardi 
dell’oggetto, il perfetto può essere reso dal presente indicativo della lingua italiana: 

 
yTib.hò;a;) ’ahàvti  io amo (più che io amai – [traduzione che comunque è di per sé corretta]) 

 
 
In Ebraico, a differenza dell’Italiano, il pronome personale (io, tu, egli, etc.) non viene espresso nella 
frase verbale, ma è sottinteso nella persona del verbo. 
 
 
 
 
 



2.   Ordine degli elementi nella frase verbale 
 
L’ordine della frase ebraica è: 
 

verbo + soggetto + oggetto + altri elementi (per es. avverbi): 
 

hV;)òaih;)-ta, vyaiòh;) bh;òa;) ’ahàv ha’ìsh ’et-haishshàh “l’uomo ama/amò la donna” 
 

1. La particella -ta, introduce sempre l’oggetto del verbo e accompagna in genere nomi allo 
stato determinato. 

2. In Ebraico, il verbo viene negato dalla particella aOl (lo’). 
3. All’interno della frase ebraica, può essere presente anche una preposizione con suffisso 

pronominale, prevalentemente l. e che equivale all’oggetto indiretto italiano. Esso si trova, 
generalmente, alla fine della frase. Per esempio, in una frase come la seguente, l’oggetto 
diretto è introdotto da ’et-, mentre quello indiretto da l. + suffisso pronominale: 

 
vyaiòl;) hV;)òaih;)-ta, !t;òn:* natan ’et-haishshàh la’ìsh “diede la donna all’uomo”. 

 
 
Esempi di frasi verbali: 

 
hd<òF;)h;-!ybeW rh;)òN:*h;;-!yBe r[;Nò:h;) bvò;y:* yashàv hannàghar ben-hannahàr uven-hassadèh   

“il ragazzo abitò tra il fiume e il campo”. 

 
 
hv;)òr:*h;) aybòiN:*h;)-la, %lò;h;) aOlw> rv;)òY:*h; !qeòZ:*h;-la, jpòeVoh; %l;òh;) halàk hashshofèth ’el-

hazzaqèn hayyàshar welo’ halàk ’el-hannavì harashàh   
“il giudice andò verso il vecchio giusto e (ma) non andò verso il profeta malvagio”. 

 
~yBòR:* ~yròIB;)D> yTir>mò;a;) ’amàrti devarìm rabbìm   

“dissi molte parole” 

 
rp,SòeB;) ~yjòiP;)v.Mih-ta, Wnb.tò;K;) katàvnu ’et-hammishpathìm bassèfer  

“scrivemmo i giudizi nel libro” 
 

 
 

 


